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La Penisola delle Meraviglie - Natura & Relax

Sulla più alta tratta ferroviaria alpina, rimarrete letteralmente a bocca aperta
a bordo del celeberrimo Trenino Rosso del Bernina. Le Terme di Bormio
regalano sempre forti emozioni, l'atmosfera di serenità
e tranquillità qui è senza tempo

Dal 18 al 19.12.2021 (2 giorni - 1 notte)
VIAGGIO IN BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE
HOTEL 3/4 STELLE - TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE
BIGLIETTO DEL TRENINO ROSSO - INGRESSO ALLE TERME

1° GIORNO - PARTENZA / TIRANO (TRENINO ROSSO DEL BERNINA) / ST. MORITZ / BORMIO: Ritrovo dei
partecipanti nei luoghi e orari stabiliti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per la Lombardia. Soste lungo il
percorso, arrivo a Tirano e pranzo libero. Nel primo pomeriggio tutti a bordo!! Si parte da Tirano a St Moritz a bordo del
Trenino Rosso del Bernina. Sulla più alta tratta ferroviaria alpina, rimarrete letteralmente a bocca aperta, un viaggio
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spettacolare passando per il Passo del Bernina. Vi aspettano emozioni da film nello splendido
mondo alpino grigionese a bordo del celeberrimo trenino. La Valposchiavo, il lago Bianco, il
massiccio del Bernina, il ghiacciaio del Morteratsch: godetevi il panorama a 360 gradi su una delle
più affascinanti trasversali alpine al mondo. Arrivo a St Moritz previsto per le 18:00 circa.
Sistemazione a bordo bus e trasferimento a Bormio /o dintorni, sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.
2° GIORNO - BORMIO / RIENTRO: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Bormio, sorgenti

termali, paesaggi alpini e il Parco Nazionale dello Stelvio sono alcune delle bellezze naturali
offerte dal territorio. Ingresso “senza limiti di tempo“ al centro termale di Bormio che offre una
nuova esperienza di relax, “l'Infinity pool” con vista panoramica sulle Alpi, le ampie vasche
esterne, le saune, le cascate e molte altre pratiche suggestive per chi desidera regalarsi
momenti di completo benessere immerso nella natura del Parco Nazionale dello Stelvio.
Pranzo libero. Nel pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto in tarda serata. Cena libera.

Quota individuale
di partecipazione € 280
Minimo 25 partecipanti
Supplemento camera singola € 60
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Biglietto del Trenino Rosso del
Bernina in carrozze standard da Tirano a St Moritz - Sistemazione in hotel 3/4 stelle
a Bormio o dintorni - Trattamento di mezza pensione (bevande incluse) - Ingresso alle
terme di Bormio “senza limiti di tempo - Accompagnatore - Assicurazione assistenza
sanitaria Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: Eventuale tassa di soggiorno da pagare in Hotel - Le mance
- Gli extra personali in genere - Gli ingressi (anche quando la visita si svolge da
programma all'interno di siti che prevedono ingresso a pagamento) - Assicurazione
annullamento facoltativa ma consigliata € 20 a persona (da richiedersi
contestualmente
alla
prenotazione)
Terme di Bormio - I
servizi a disposizione
saranno quelli del settore
Benessere ossia: Vasca
natatoria termale 25 x 16
m / Vasca interna e
esterna
“Quattro
Stagioni” con camminata
in corrente e lettini
idromassaggio
/
Acquascivolo da 60 m
(minori di 10 anni
accompagnati da un
adulto lungo la discesa) /
Vasca termale per bambini con pupazzi spruzza-acqua / Snack-bar a cui accedere in
accappatoio (consumazioni a pagamento. Per accedere a Bormio Terme è necessario: indossare mascherina chirurgica e
sottoporsi alla misurazione della temperatura effettuata dal personale della struttura (la mascherina dovrà essere indossata
fino a bordo vasca per poi essere indossata nuovamente negli spazi comuni) / Presso gli spogliatoi gli indumenti dovranno
essere inseriti, scarpe incluse, in una sacca o in uno zaino portati dai clienti e quindi riposti negli armadietti / Indossare la
cuffia da piscina (propria o acquistabile), il costume da piscina in lycra (proprio o acquistabile), le ciabatte in gomma (proprie
o acquistabili) / Avere la biancheria accappatoio, telo spugna (propri o noleggiabili)- Si segnala che la mancanza di un
costume da piscina in lycra comporterà l’impossibilità di accedere alle piscine termali nonché a saune e bagni turchi.
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